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Prot.n. 5306                  Conegliano, 05/11/2020        

 

      Al Sito  
Alle Famiglie e agli alunni 

Al Personale docente e ATA 
 Alle organizzazioni del Territorio 

ti DISSEMINAZIONMMMMDIE 

DISSEMINAZIONE 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico - 10.2 – “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Avviso pubblico n.19146 del 06/07/2020 per “il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 

Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020.  

 
Titolo progetto: “Supporto per libri di testo e kit scolastici” 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-122 
Codice CUP: H26J20001640006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con 
delibera CIPE n.21/2018; 

 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. A00DGEFID/28307 del 10/09/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE:  

 

Sottoazione Codice Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto 
 Totale     

autorizzato 

 
10.2.6A FSEPON-VE-2020-122 

 

“Supporto per libri di testo e kit 

scolastici”  
 

€ 81.191,18 

 

 
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità in quanto si prevede, tra le 
varie metodologie, l'attivazione della DAD da fare in orario pomeridiano, in particolar modo per i recuperi 
organizzati sotto la veste di sportelli. 
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A tal proposito è prevista l’acquisizione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli 
studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. Le azioni sono rivolti anche agli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES). 
 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Ing. Salvatore Amato 
                (Documento firmato digitalmente) 


